
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto di Istruzione Superiore Via Copernico
Via Copernico, 1 – 00071 POMEZIA (Rm)

Distretto Scolastico XLI - Codice fiscale 97197220581 Codice Meccanografico RMIS071006
sedi associate:  I.T.I. “ N. Copernico”  RMTF07101P – I.T.C. “A. Monti” RMTD07101C
E-mail: rmis071006@istruzione.it - rmis071006@pec.istruzione.it - Tel. 06 121127550

www.viacopernico.edu.it 

Comunicazione n° 340

                                                                                                              A tutti/e i/le docenti
                                                                    Ai rappresentanti delle studentesse e degli studenti
                                                                                                             Ai rappresentanti dei genitori

Al DSGA
                                                                                                          Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Convocazione in modalità telematica dei Consigli di Classe maggio 2020.

Si informano le SS.LL. che sono convocati i consigli di Classe secondo l’allegato calendario con il
seguente ordine del giorno:
 

A.  Prima parte (componente ristretta - docenti):
1. Integrazione/implementazione  PTOF  con  eventuali  proposte  per  il  curricolo  aa.ss.

2019/2020 e 2020/2021 (Valutazione finale delle attività di recupero e di approfondimento,
dei progetti, delle attività di formazione ed aggiornamento);

2. Documento di classe (per le sole classi quinte);
3. Ratifica  condivisione e riprogettazione della  programmazioni educativa e didattica in DaD;
4. Approvazione griglie di valutazione proposte dal NIV;
5. Approvazione format giudizi di ammissione/non ammissione classi finali e intermedie;
6. Operazioni propedeutiche alla riconversione dei crediti degli anni terzo e quarto relativi alle

sole classi quinte in base all’O.M. n.10 del 16 maggio 2020;
7. Approvazione modalità di certificazione delle competenze primo biennio proposte dal NIV

tenuto conto del modello ministeriale;
8. Verifica e rendicontazione PCTO (per il secondo biennio e il quinto anno);
9. Verifica andamento educativo e didattico in DaD;
10. Monitoraggio comunicazioni con le famiglie in DaD

B. Seconda parte (componente allargata - rappresentanti alunni e genitori):
11. Informativa andamento didattico-disciplinare in Didattica a Distanza;
12. Proposte di adozione libri di testo a.s. 2020/2021 in base alla normativa vigente e tenuto 

conto dell’attivazione del nuovo indirizzo RIM;
13. Monitoraggio rapporti con le famiglie in DaD.

Al termine del Consiglio di classe si svolgerà, nelle classi indicate, il relativo GLH operativo.
Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza utilizzando la Piattaforma G-Suite e sarà cura dei
docenti coordinatori di classe programmare l’incontro in Piattaforma e inviare il relativo  link ai
componenti del Consiglio in tempo utile per l’avvio.
I C.d.C. saranno presieduti dai rispettivi coordinatori su delega di questa Dirigenza.

Si ringrazia per la consueta e costruttiva collaborazione.





  I.T.E. L.S.A. I.T.T.

DATE ORARI CLASSI ORARI CLASSI ORARI CLASSI

25 MAG 14.45-15.30 2B 14.15-15.30 5A*

  15.30-16.15 5A 15.30-16.15           5C

  16.15-17.30   1A* 16.15-17.30 5B*

  17.30-18.15 5B 17.30-18.45 3B*

            

26 MAG     14.15-15.30 5B* 14.15-15.30 1C*

15.30-16.45 5A*

      16.45-17.30      4B 16.45-18.00 1B*

      18.00-19.45 1B** 18.00-18.45           3C

      18.45-20.00 2B*

             

27 MAG 14.45-16.00 3A*     14.45-16.00 1D*

  16.00-17.15 4A* 16.00-16.45      4A 16.00-17.15          2A*

    17.15-19.00 2B*** 17.15-18.30 1A*

        18.30-19.45          2C*

             

28 MAG 14.45-15.30 1B     14.45-15.30 4A

15.30-16.15 3B 15.30-16.45 4C*

  16.45-18.00   2A *     16.45-18.00 3A *

  18.00-18.45 4B     18.00-19.15 4B *

         

29 MAG 14.15-15.30 1A*

  15.30-16.45 2A*

16.45-18.00 3A*

18.00-19.45 3B**

Ad ogni asterisco corrisponde un GLH

Pomezia, 20 maggio 2020
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                           Prof. Francesco Celentano
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa
  a norma del D.Lvo 39/93 art.3 comma 2


